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PREMESSO 

- che l’Automobile Club Caserta riconosce alla comunicazione un ruolo primario quale strumento di 

diffusione delle “mission” istituzionali dell’intera Federazione ACI;  

- che al fine di conseguire l’obiettivo primario di cui innanzi si rende necessario ed indispensabile 

disporre di professionalità specificatamente qualificate, dotate di comprovata competenza (iscrizione 

all’albo nazionale dei Giornalisti) ed esperienza riconosciuta nel settore;  

- che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 12 settembre 2016 è stato istituito l’Ufficio Stampa 

dell’Automobile Club Caserta;  

- che, nell’ambito della dotazione organica dell’Ente non vi sono figure in possesso di detti requisiti, per 

cui necessita il ricorso a professionista esterno;  

- che, con la medesima Deliberazione, viene stabilito che l’incarico professionale venga affidato nel 

rispetto delle procedure comparative previste dai vigenti Regolamenti dell’Automobile Club Caserta.  

Tutto ciò premesso si precisa che Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere 

dette manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

soggetti abilitati ai sensi della legge, in modo non vincolante per l’Automobile Club Caserta.  

Si evidenzia che le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo quello di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto, con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di selezione.   

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della gestione 

delle attività di cui in premessa.   

Gli interessati a manifestare la propria candidatura dovranno documentare il possesso dei seguenti 

requisiti:  

• essere attualmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti;   

• non trovarsi nelle condizioni di esclusione per la partecipazione ad appalti pubblici;  

• di non aver in corso procedure di carattere penale o amministrativo relative all’esercizio dell’attività di cui 

trattasi, né contenziosi, anche stragiudiziali, in corso con ACI o con l’Automobile Club Caserta;  

• Conoscenza delle attività della Federazione Aci.  

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

 

ALLA CANDIDATURA AD ADDETTO STAMPA DELL’AUTOMOBILE CLUB CASERTA 

 



 

I partecipanti dovranno attestare il possesso dei suddetti requisiti alla data dell'eventuale affidamento 

mediante il modulo “Allegato 1” oltre a quanto richiesto con la dichiarazione (allegato A/B) sottoscritta in 

ogni foglio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, alla quale andrà 

obbligatoriamente allegata, copia del documento d’identità del sottoscrittore.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere:   

• formulate sulla base del contenuto recato dal modulo “Allegato 1”, allegato al presente avviso quale sua 

parte integrante e sostanziale, accludendo altresì la seguente dichiarazione: 

"PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ 

DI ADDETTO STAMPA DELL'AUTOMOBILE CLUB CASERTA"   

firmata su ogni pagina, corredata da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di 

validità e un Curriculum Vitae del professionista nonché i titoli richieste dalla presente manifestazione di 

interesse. Nel caso in cui detti soggetti svolgessero già attività di addetti stampa presso altre 

Amministrazioni e/o Organizzazioni, occorrerà anche fornire obbligatoriamente una breve descrizione del 

proprio attuale incarico, così come richiesto nell’ Allegato 1. Tutta la documentazione dovrà essere inserita 

in apposita busta chiusa e sigillata mediante controfirma sui lembi di chiusura.   

La busta contenente la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di 

servizio postale, agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, entro le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 

2021 al seguente indirizzo: Automobile Club Caserta, Via N. Sauro, Ufficio Segreteria Direzione con i 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.  

Tramite Posta elettronica certificata entro il suddetto termine all’indirizzo 

automobileclubcaserta@pec.aci.it 

 Detta busta, nella facciata esterna, dovrà recare:  

• l’esatta indicazione del mittente, con relativo indirizzo; 

 • la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ADDETTO STAMPA DELL'AUTOMOBILE CLUB CASERTA”.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione, con conseguente esclusione dalla presente procedura:  

• le buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato; a tal fine farà fede 

esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla busta dall’Ufficio Protocollo;  

• le manifestazioni di interesse formulate in modo difforme dalle modalità sopra indicate e/o mancanti 

anche di una sola delle dichiarazioni e/o elementi richiesti dalla modulistica allegata al presente avviso.  

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n° 196/2003, i dati personali forniti dai vari soggetti 

partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente avviso. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla suddetta procedura. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato D.lgs. n° 

196/2003.  

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore 

dell’Automobile Club Caserta.  

 



************* 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.caserta.aci.it – sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Bandi di Gara e Contratti” – “Avvisi di interesse”.  

 

 

Caserta, 31 gennaio 2021  

 

 

    Il Direttore                                 

                                                             Marino Perretta                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

  

OGGETTO: avviso esplorativo – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ADDETTO STAMPA DELL'AUTOMOBILE CLUB CASERTA    

 

Al Direttore dell’Automobile Club Caserta  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________ Prov 

_____ il ___________________ residente a ____________________________, via 

_____________________________ e domiciliato in _________________________ Codice fiscale e/o 

partita iva _____________________________ recapito telefonico 

____________________________________ email __________________________________  

 

in relazione all'avviso esplorativo reso noto dall’Automobile Club Caserta per manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento dell’attività di addetto stampa dell’Automobile Club Caserta, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

dichiara quanto segue:  

1) di aver preso integrale visione dell’avviso esplorativo di cui all’oggetto disciplinante le modalità per la 

presentazione della presente manifestazione d’interesse, del quale accetta tutte le condizioni ivi contenute, 

senza riserva alcuna;  

2) di non aver in corso procedure di carattere penale o amministrativo relative all’esercizio dell’attività di 

cui all’avviso di interesse, né contenziosi, anche stragiudiziali, in corso con l’Automobile Club d’Italia o con 

l’Automobile Club Caserta;  

3) di essere tutt’ora iscritto all’Ordine dei Giornalisti presso l’albo 

di_________________________________________ dalla data del _________________;  

4) Descrivere esperienze e conoscenza Federazione ACI ................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

- BREVE DESCRIZIONE DELLA PROPRIA ATTUALE ATTIVITA’: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

 

___________________________________ ________________________________________ Luogo e data 

FIRMA*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Curriculum Vitae, Dichiarazione sostitutiva (all.A) Copia documento d’identità del sottoscrittore* Ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., alla 

presente istanza deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 

soggetto dichiarante in corso di validità. 


